
                                             

                                                                                                

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 

VIA VIRGILIO, 7 -  53040, ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO (SIENA) 

Codice meccanografico: SIIC82000A – Codice Fiscale 90023330526 

e-mail: siic82000a@istruzione.it          
Sito web: icvirgiliomontepulciano.edu.it 

 

A tutto il personale scolastico  
Ai genitori/tutori degli alunni  

Al DSGA 
AL SITO Web  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il DPR n. 257/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;  
Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;  
Visto la Legge n. 107/2015;  
Visto il Regolamento della DDI dell’istituto;  
Visto il rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. in data 28.08.2020 avente ad oggetto: “Indicazioni operative 
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;  
Visto il D.L. n. 125 del 7.10.2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché 
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;  
Vista l’Ordinanza ministeriale n. 134 del 09.10.2020 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o 
immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22;  
Visto il PTOF aa.ss. 2019-2022;  
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26.10.200 “Indicazioni operative per lo svolgimento 
delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di 
attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”;  
Visto il DPCM del 3.11.2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».  
Visto il DCMP del 2 marzo 2021; 
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e 
Valle d'Aosta. (21A01968) (G.U. Serie Generale , n. 75 del 27 marzo 2021) e l’inquadramento della Regione 
Toscana nella cosiddetta zona rossa;  
Vista l’ipotesi del CCNI per la DDI;  
Visto il Piano per la DDI 2020/2021approvato dal Collegio dei docenti il 28 ottobre 2020. 
Vista la nota dell’USR Toscana del 26/03/2021 nel quale si comunica il passaggio della Regione Toscana in 
zona rossa dal 29/03/2021 fino al 06 aprile 2021; 
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DETERMINA 
 

lo svolgimento delle attività educativo-didattiche a distanza per la scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado dal 29/03/2021 al 31/03/2021, fatte salve le eventuali attività in presenza per gli 
alunni disabili e con bisogni educativi speciali. E’ assicurato il servizio di trasporto del Comune di 
Montepulciano. 
Sarà attivata la Didattica Digitale Integrata (DID) secondo le modalità e gli orari pubblicati sul Registro 
Elettronico dal 29/03/2021 al 31/03/2021. 

Durante lo svolgimento delle attività a distanza, gli alunni dovranno rispettare scrupolosamente tutte le 
disposizioni previste nel Piano e Regolamento per la DDI. In particolare, dovranno accedere alle video-
lezioni con la massima puntualità, con il microfono inizialmente spento, mantenendo la videocamera 
sempre attiva inquadrando se stessi, provvisti del materiale necessario per la video-lezione e con un 
abbigliamento adeguato. 

Per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro elettronico, 
rilevando le presenze e le assenze delle studentesse e degli studenti e indicando la descrizione dell’attività 
svolta, se si tratta di lezione in video lezione o di predisposizione delle attività didattiche asincrone. Inoltre, 
i docenti indicheranno agli alunni i termini per la consegna dei compiti assegnati nell’ambito delle attività in 
modalità asincrona. Le modalità di verifica degli apprendimenti e la relativa valutazione sommativa e 
formativa saranno svolte sulla base dei criteri deliberati della scuola, inseriti nel PTOF. 

Si ricorda ai genitori a agli alunni che è vietato effettuare fotografie o registrazioni durante le video lezioni; 
è vietato condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a distanza con 
soggetti non autorizzati. 

Gli uffici di segreteria saranno chiusi al pubblico, ma sarà garantita la reperibilità negli orari antimeridiani  
da lunedì 29/03/2021 a venerdì 02/04/2021 al n. di telefono 0578712530 e attraverso l’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale siic82000a@istruzione.it . 

I collaboratori scolastici presteranno servizio nei  plessi effettuando gli orari che verranno tempestivamente 
comunicati. 

Il personale docente in presenza dovrà continuare ad avere cura  delle norme di sicurezza del 
distanziamento sociale e dell’uso dei dispositivi. 

Le riunioni degli organi collegiali e la programmazione settimanale nella scuola primaria, previste nelle 
giornate interessate, avverranno solo in modalità  telematica nella piattaforma istituzionale G-Suite.  

Le suddette disposizioni si applicano immediatamente e sono efficaci sino al 31 marzo 2021, salvo ulteriori 
disposizioni normative a livello nazionale e regionale. 

I genitori/tutori e tutto il personale saranno prontamente informati riguardo la ripresa delle attività dopo la 
pausa pasquale,a partire dal 7 aprile 2021.  

 

Il Dirigente Scolastico 
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